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www.forward.recentiprogressi.it
Il Pensiero
Scientifico
Editore

Cos’è Forward
Il Pensiero Scientiﬁco Editore e il
Dipartimento di epidemiologia della Regione
Lazio hanno avviato il progetto Forward al
ﬁne di riﬂettere e approfondire non tanto ciò
che è attuale oggi, ma quello che lo diventerà
nel prossimo futuro nell’ambito del settore
sanitario. Forward è anche uno strumento
utile per diffondere una informazione
indipendente in tema di appropriatezza
clinica, uso dei farmaci e discussione degli
scenari futuri che si andranno delineando in
campo sanitario.
Forward concentra la propria attenzione
su temi emergenti. Tra questi e solo a titolo
di esempio: la medicina di precisione; il
valore e i valori dell’assistenza sanitaria;
l’empowerment dei cittadini e il loro
coinvolgimento nell’assistenza e nella ricerca
sanitaria; i big data in sanità e per la salute;
il controllo sugli stili di vita e sui parametri
vitali; la valutazione della ricerca, delle
performance professionali, delle strutture
sanitarie; i conﬁni tra le professioni, tra

rispetto delle competenze e aspettative di
multidisciplinarità.
Il progetto Forward presta particolare
attenzione alla comunicazione per immagini:
video, gallerie fotograﬁche, infograﬁche,
timeline. La scelta dei formati è volta a dare
valore alle migliori informazioni disponibili,
mettendo a confronto punti di vista diversi:
di medici, pazienti, ricercatori e cittadini.
La pubblicazione dei contenuti di Forward
è afﬁancata da iniziative mirate che hanno
l’obiettivo di raccogliere informazioni sul
sentiment del pubblico e del personale
sanitario, attraverso survey condotte tramite
strumenti interattivi.
Il progetto è coﬁnanziato dalla casa editrice,
dal Dipartimento di epidemiologia e da
alcune aziende private presenti nel settore
sanitario che hanno manifestato interesse
a una collaborazione con un programma
di informazione indipendente, offrendo un
sostegno economico non condizionante.

www.forward.recentiprogressi.it

Sede congressuale
Segreteria organizzativa
Simona Maiorano
Il Pensiero Scientiﬁco Editore/Think2it
Via San Giovanni Valdarno 8
00138 Roma
tel. +39 06.862.82.341
fax +39 06.862.82.250
s.maiorano@think2.it

Centro congressi Roma Eventi
Sala Loyola
Piazza della Pilotta 4
00187 Roma

È prevista la traduzione simultanea.
La partecipazione all’evento è gratuita
ma, in considerazione della capienza
della sala, è consigliabile registrarsi
online compilando il form
www.forward.recentiprogressi.it/
iscriviti4words19/
I partecipanti che si saranno
preventivamente registrati
riceveranno la cartella congressuale
e l’attestato di partecipazione.
Non è previsto il riconoscimento
di crediti nell’ambito del Programma
nazionale di Educazione continua
in medicina.
Segui la giornata su Twitter
#4words19

www.forward.recentiprogressi.it/iscriviti4words19/

PROGRAMMA
Apertura Nicola Zingaretti* Presidente Regione Lazio 9:30
Alessio D’Amato
Renato Botti

10:00

Assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria, Regione Lazio
Direttore generale, Direzione regionale salute e
integrazione sociosanitaria, Regione Lazio

Mattina Marina Davoli – moderatore
Dipartimento di epidemiologia, Servizio sanitario regionale del Lazio, Asl Roma 1

Priorità

10:00

11:30

Tiziana Frittelli chairperson

Luciana Ballini discussant

Policlinico Tor Vergata, Roma

Agenzia sociale e sanitaria
dell’Emilia-Romagna

Bishal Gyawali
Medico oncologo, editor e blogger. Le sue aree
di interesse includono le policy sul cancro,
l’oncologia globale, la tossicità ﬁnanziara in
oncologia, l’evidence-based medicine, i metodi
di sperimentazione clinica e i trattamenti di
supporto del cancro.
Dopo la laurea in medicina all’università
nepalese di Tribhuwan, si è specializzato in
oncologia medica in Giappone, alla Nagoya
university. Da un anno lavora presso il Brigham
and women hospital di Boston. Consulente
medico presso l’associazione no proﬁt
AntiCancer Fund, in Belgio, Gyawali ha anche
una faculty afﬁliation con l’Institute of cancer
policy di Londra. È consulente editoriale de
The BMJ e nel 2017 è stato editorial fellow per il
Journal of Global Oncology.
Da leggere
La serie “Last month in oncology with dr. Bishal Gyawali”
su ecancer.org

Carl Heneghan
Epidemiologo clinico, tra i maggiori esperti
di evidence-based medicine. Insegna alla
Oxford university dove è direttore dell’Ebm
centre, inoltre è responsabile dei programmi
di evidence-based healthcare e fellow presso il
Kellogg college. Ha presieduto le linee guida
dell’Oms relative al rischio di autocura nelle
malattie cardiovascolari.
Heneghan è un esperto internazionale sui
requisiti normativi basati sulle prove per i
dispositivi e i farmaci. È tra i fondatori della
campagna AllTrials per la registrazione e la
pubblicazione di tutti gli studi clinici mai
realizzati. Cura il blog EBM Spotlight su
The BMJ.
Da leggere
Heneghan C, Badenoch D. La medicina basata sulle prove.
Roma: Il Pensiero Scientiﬁco Editore, 2007.

Blogs.bmj.com/bmjebmspotlight
www.cebm.net/author/carl-heneghan/

Gyawali B. Low-value practices in oncology contributing
to ﬁnancial toxicity. Ecancermedicalscience 2017;11:727.
Gyawali B, Sullivan R. Economics of cancer medicines:
for whose beneﬁt? New Bioeth 2017;23:95-104.

*invitato

Fake e postverità

11:30

Francesca Patarnello chairperson

Roberta Villa discussant

AstraZeneca

Medico e giornalista

Lee McIntyre

13:00

Sergio Della Sala

Ricercatore di ﬁlosoﬁa della scienza presso la
Boston university e docente di etica presso la
Harvard extension school. Ha insegnato in
diverse università quali la Colgate university, la
Boston university, il Simmons college e il Tufts
experimental college.

Laureato in medicina (Berkeley-Milano),
specializzato in neurologia e dottore di ricerca in
psicobiologia, dirige l’unità di Human cognitive
neuroscience della University of Edinburgh.
È editor-in-chief di Cortex e Fellow della Royal
society.

Ex direttore esecutivo dell’Istituto di scienze
sociali quantitative della Harvard university, ha
anche ricoperto il ruolo di consulente politico
presso la Facoltà di lettere e scienze di Harvard e
di direttore editoriale presso il Dipartimento di
ricerca della Federal reserve bank di Boston.

Il suo campo di ricerca è il rapporto tra il cervello,
le sue lesioni e il comportamento umano, in
particolare memoria e amnesia. Ha scritto oltre
600 lavori sperimentali in riviste peer-reviewed e
parecchi libri specialistici e divulgativi.

È autore di diversi libri di ﬁlosoﬁa e sociologia
tra cui i più recenti: Post-Truth e The scientiﬁc
attitude.
Da leggere
McIntyre L. Post-Truth. Cambridge: MIT Press Ltd, 2018.

McIntyre L. Why Donald Trump and Vladimir Putin lie... and
why they are so good at it. NewStatesman, 3 gennaio 2018.

Gli è stato assegnato il primo premio “Tam
Dalyell for excellence in engaging the public
with science”. È presidente del Cicap, il Comitato
italiano per il controllo delle affermazioni sulle
pseudoscienze.
Da leggere
Per ragazzi - Della Sala S, Dewar M. Mai ﬁdarsi della mente.
N+1 esperimenti per capire come ci inganna e perché. Bari:
Editori Laterza, 2010.

Per insegnanti - Della Sala S. Le neuroscienze a scuola. Il
buono, il brutto, il cattivo. Firenze: Giunti Universale Scuola,
2016.
Per specialist - MacPherson S, Della Sala, S. Cases of Amnesia.
Contribution to understanding memory and the brain.
London: Routledge, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019.

Pomeriggio Antonio Addis – moderatore
Dipartimento di epidemiologia, Servizio sanitario regionale del Lazio, Asl Roma 1

Rarità

14:30

16:00

Francesco Ripa di Meana chairperson
Istituti ﬁ sioterapici ospitalieri,
Roma

Bruno Dallapiccola
Medico e professore ordinario di genetica
medica, ha svolto prevalentemente la sua attività
accademica presso le università Tor Vergata
e Sapienza di Roma. È direttore scientiﬁco
dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù –
Irccs, e membro del Comitato nazionale per
la bioetica. Esperto nell’Organismo nazionale
di coordinamento e monitoraggio per lo
sviluppo delle reti di riferimento europee
(Ern), rappresenta inoltre l’Italia nell’European
commission expert group on rare diseases. È
responsabile dell’interfaccia italiana di Orphanet,
il più importante database a livello mondiale per
le malattie rare.
Fa parte dell’Orphan europe academy e di
numerose società scientiﬁche. È autore di oltre
800 pubblicazioni internazionali che riguardano
in particolare la genetica clinica, l’identiﬁcazione
di nuove malattie, lo studio delle correlazioni
genotipo-fenotipo e la mappatura e il clonaggio
di oltre 50 geni-malattia, soprattutto relativi a
malattie rare o molto rare.
Da leggere
La ricerca sui piccoli numeri. Intervista a Bruno Dallapiccola.
Recenti Prog Med 2018;Suppl Forward9:S13-S14.

Nello Martini discussant

Fondazione Ricerca e salute

Rosaria Vavassori
Ingegnere elettronico e mamma di Alberto affetto
da emiplegia alternante (ahc). Davanti alla totale
assenza di informazione su questa rarissima
malattia neurologica ad esordio infantile, ha
messo in campo le sue competenze professionali
per creare nel 1999 la prima associazione italiana
di pazienti (Aisea onlus) di cui è stata presidente
ﬁno al 2014. Ha contribuito alla costruzione di
una biobanca e di un registro clinico italiani e
della rete europea Enrah per lo sviluppo della
ricerca su questa malattia rara.
Come data manager ha coordinato lo sviluppo
della neonata piattaforma Iahcrc-Cloud Platform,
fondata sui principi del patient engagement e
del platform cooperativism, per la condivisione
dei dati degli studi multicentrici del consorzio
internazionale Iahcrc.
Da leggere
Alberto - Fotograﬁa. In: Controvento - I malati rari raccontano
solitudine e coraggio, di Mirella Taranto e Domenico Taruscio.
Roma: Istituto superiore di sanità, 2011.

Mitchell D, Geissler J, Parry-Jones A, et al. Biobanking from
the patient perspective. Res Involv Engagem 2015;1:4.
Heinzen EL, Swoboda KJ, Hitomi Y, et al. De novo mutations
in ATP1A3 cause alternating hemiplegia of childhood. Nat
Genet 2012;44:1030-34.

Conclusioni Luca De Fiore – Il Pensiero Scientifico Editore 17:30

Tempo

16:00

17:30

Angelo Tanese chairperson

Rodolfo Saracci discussant

Asl Roma 1

International agency for research
on cancer

Victor M. Montori
Endocrinologo, ricercatore e docente presso
la Mayo clinic dove, presso la Knowledge and
evaluation research unit, promuove le cure
personalizzate e l’assistenza centrata sulla
persona per i pazienti con diabete e altre
patologie croniche. È tra i ricercatori più citati
in medicina clinica degli ultimi dieci anni.
Membro del comitato consultivo editoriale
per il BMJ e del consiglio di amministrazione
di AcademyHealth. A lui si deve il concetto di
“minimal disruptive medicine”.
È tra i fondatori di The Patient Revolution,
un’organizzazione no proﬁ t incentrata sulla
promozione di cure ai pazienti attente e gentili,
e autore del libro Why we revolt, tradotto in
italiano.
Da leggere
Montori VM. Why we revolt. A patient revolution for careful
and kind care. 2017. Ed. It. Il Pensiero Scientiﬁco Editore,
2018.

Interview: Victor Montori on “de-industrializing” medicine.
Lowninstitute.org

Paola Michelozzi
Epidemiologa ambientale (e ambientalista
convinta), impegnata per promuovere azioni,
a tutti i livelli, per ridurre i rischi ambientali e
combattere il cambiamento climatico. Dal 1986
lavora al Dipartimento di epidemiologia del Ssr
del Lazio dove dirige l’Unità di epidemiologia
ambientale e ad interim quella di epidemiologia
eziologica, occupazionale e valutativa. Fa parte
dell’International society of environmental
epidemiology ed è stata presidente
dell’Associazione italiana di epidemiologia nel
biennio 2013-2014.
Ha coordinato diversi progetti europei e
partecipato a ricerche regionali, nazionali e
internazionali sul tema clima e salute. Dal 2004
coordina il Piano nazionale prevenzione ondate
di calore.
Da leggere
Bargagli AM, Michelozzi P. Clima e salute. Roma: Il Pensiero
Scientiﬁco Editore, 2011.

Michelozzi P, Davoli M. Invest now in adaptive strategies to
cope with weather instability. BMJ 2012;344:e2585.
Michelozzi P, De’ Donato F. Cambiamenti climatici
e qualità dell’aria: una “liaison dangereuse”.
Epidemiol Prev 2018;42:382-3.
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Il progetto Forward è realizzato anche grazie al contributo di

